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Prot. n.                                                                                                   Firenze 05/10/2020 
 

 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
ALBO 

ALL'AMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE D ELL’OFFERTA 
FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio 
di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MI;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 
dati della scuola; 
 
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori e degli studenti; 
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EMANA 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, 
il seguente 

Atto d’indirizzo integrato  
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 
piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 
n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti: 

• Migliorare le abilità di comprensione del testo per promuovere lo sviluppo dell’analisi critica e 
dell’autonomia nella produzione di argomentazioni logiche e coerenti con i contenuti. 

• Migliorare le abilità nell’applicazione delle conoscenze scientifiche ed informatiche nella soluzione 
di problemi noti ed in prospettiva di quelli non noti. 

• Consolidare le conoscenze e le abilità nella prima, seconda e terza lingua straniera (Inglese, Francese 
e Spagnolo) per garantire le opportunità transnazionali delle studentesse e degli studenti. 

 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti 
di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 
 

• Comune e Città Metropolitana di Firenze in sinergie con i rispettivi assessorati alla Pubblica 
Istruzione e Cultura. 

• Associazioni culturali e sportive del bacino di riferimento dell’utenza dell’Istituto. 

• Il Consiglio d’Istituto  
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
 

Commi 1-4  
• Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti.  
• Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il 
profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione. 

• Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. 
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• Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 
dei cittadini, attuando l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 

Commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari) 
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

• per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che le risorse 
economiche erogate da parte della Città Metropolitana di Firenze saranno dedicate alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei due plessi scolastici (Sede centrale e Prefabbricato) ed in particolare al 
completamento: 

• della insonorizzazione delle aule 
• della dotazione delle LIM in tutte le aule 

• del riallestimento del laboratorio di chimica 
• del riallestimento del laboratorio di fisica 

per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è 
così definito: 
 

Organico 
A.S. 2020-21 

Cl.  
Conc. 

N° 
Docenti 
Titolari  

N° 
Cattedre 
interne 

N° 
Cattedre 
esterne 

Ore 
COE 

N° 

Ore 
residu
e 

Ore 
residue/cattedre 

formatesi in 
Organico di 

Fatto 

Cattedre 

di 
potenziamento 

N° 7 

Materie letterarie A012 12 12     0   

Scienze umane A018 1 1     6   

Storia e filosofia A019 0 0     8   

Fisica A020 1 1     0   

Geografia A021 1 1     3   

Matematica A026 3 3 1 15 0   

Matematica e fisica A027 0 0     4   

Chimica A034 1 1     11   
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Progettazione, costruzioni, 
impianti A037 9 9     0  2 

Tecnologie informatiche A041 1 2     8   

Scienze economico aziendali A045 5 5     0  1 

Scienze giuridiche ed 
economiche A046 6 6     7  1 

Matematica applicata A047 4 4     0  1 

Scienze motorie A048 5 5     0  1 

Scienze naturali A050 2 2     0   

Geopedologia,economia,estimo A051 2 1 1 16 0   

Storia dell’arte A054 0 0     4   

Lingua francese AA24 3 3     6  1 

Lingua inglese AB24 7 7     6   

Lingua spagnola AC24 2 2     0 18  

Itp fisica B003 0 0     4   

Itp chimica B012 0 0     4   

Itp costruzioni e topografia B014 4 4     4   

Itp informatica B016 0 0     13   

Itp disegno B017 0 0     4   

Itp legno B026 0 0     6   

Sostegno 
 

ADSS 3 7      15   
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per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di  9  unita’ ( 2 in più di 
quanto sinora attribuito) per le seguenti ragioni 6: 

 -l’incremento degli alunni iscritti ( 200 studenti in più rispetto all’a.s. 2016-17),  

- l’attivazione del liceo delle scienze umane opzione economico sociale con potenziamento in economia 
: il LES è giunto al terzo anno con ottimi risultati   e un riscontro molto positivo nella popolazione 
scolastica ( nell’a.s. 2020-2021 ci sono 4 prime) 

- le curvature CAT “architettura d’interni e arredo urbano” e “ambiente e territorio” 

In particolare si ritengono necessarie : 

• Una seconda cattedra di potenziamento di scienze giuridiche ed economiche si rende necessaria per 
proseguire l’offerta formativa di LES con potenziamento delle ore di economia e diritto quando il 
corso sarà a regime e per favorire il coordinamento della disciplina educazione civica nelle classi del 
triennio CAT. 

• Una cattedra di lettere trasversale a tutti gli indirizzi necessaria per il recupero delle competenze di 
base di scrittura e decodifica testi  

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della classe di 
concorso A046 per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente7; 

nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso e 
quella del coordinatore di classe; 

dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle 
priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento).  
Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 
dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed indicata la 
struttura ritenuta più funzionale per lo stesso10; 

per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito 
 

Il Fabbisogno del Personale ATA in  considerazione dell'attuale numero di studenti (820 Alunni) è così 
composto: 
N°13 Collaboratori Scolastici 
N°7 Assistenti Tecnici  
N°6 Assistenti Amministrativi 
N°1 DSGA 
 

Commi 10 e 12 programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

• Formazione rivolta agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso con 
il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana di Firenze. 

• Formazione Rivolta ai Docenti per promuovere l’acquisizione del livello certificato B2 in lingua 
inglese con il coinvolgimento di Istituti e formatori accreditati presso il Ministero dell’Istruzione. 
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• Formazione rivolta al Personale ATA per promuovere la cultura della sicurezza e della privacy, 
l’implementando le conoscenze informatiche, amministrative e contabili. 

 

Commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  
Il Team antibullismo e cyberbullismo perseguirà i seguenti obiettivi: 

• - Aggiornamento del modello per la segnalazione nel settore Modulistica;  
• - Aggiornamento Protocollo anti Bullismo e Cyberbullismo.  
• Realizzazione di uno spot contro il bullismo ed i l cyberbulling interamente realizzato dagli 

studenti.  
• Controllo sicurezza della rete scolastica.  

 

Commi 28-29 e 31-32  
• percorsi formativi ed iniziative d’orientamento,  
• valorizzazione del merito scolastico e dei talenti,  
• individuazione di docenti coordinatori,  
• individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri 
 

Commi 33-43 (PCTO): 
Le attività dovranno essere coerenti con gli obiettivi del RAV e funzionali a favorire la promozione della 
cultura della laboriosità e della serietà e puntualità nello svolgimento del compito.  
 

Commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale) 
Implementazione delle competenze informatiche e sviluppo della didattica fondata sulla soluzione dei 
compiti di realtà. 
 

Comma 124 (formazione in servizio docenti) 
Tutti i docenti sono invitati ad accedere alla piattaforma SOFIA o a promuoversi autonomamente nel campo 
della formazione didattica e disciplinare. 
 

5) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio 
d’istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai 
precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i 
seguenti punti: 

• Migliorare le abilità di comprensione del testo per promuovere lo sviluppo dell’analisi critica e 
dell’autonomia nella produzione di argomentazioni logiche e coerenti con i contenuti. 

• Migliorare le abilità nell’applicazione delle conoscenze scientifiche ed informatiche nella soluzione 
di problemi noti ed in prospettiva di quelli non noti. 

• Consolidare le conoscenze e le abilità nella prima, seconda e terza lingua straniera (Inglese, Francese 
e Spagnolo) per garantire le opportunità transnazionali delle studentesse e degli studenti. 
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6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 
esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del 
fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 
 

7) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle 
successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati 
all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e 
nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel 
Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità”. 

 

8) Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione integrativa rispetto a quella già prevista in presenza.  

Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e 
strumenti; fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza. 

La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione 
agli “alunni fragili”. 

 

9) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o 
qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.  

Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 
cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza. 

 

10) Il Piano dovrà essere approvato dal Collegio dei docenti, entro il 30 Ottobre 2020. 
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof. Luca Stefani 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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